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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. n. 52 del 14/09/2020 il Dott. Marco Turriziani è stato incaricato della Direzione del 
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, è stato approvato il DUP 2020 – 2022;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati;

- con deliberazione di G.M. n. 92/2020 del 19/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2020/2022 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e il “Piano delle Performance” e 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi programmatici l'adozione di misure atte a 
favorire la partecipazione dei giovani alla vita cittadina e del territorio per coinvolgerli attivamente nella 
società dando spazio e ascolto alla loro forza educativa, al fine di favorirne l'integrazione sociale e 
professionale, migliorare la qualità della loro vita e promuovere il senso di responsabilità;

Visto l’Avviso Pubblico “EduCare” per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di 
attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, approvato con decreto Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 10 giugno 2020;

Vista la Manifestazione di Interesse prot.n. 99693 del 14/09/2020, approvata con Determinazione n. 1497 
del 03.09.2020, pubblicata sul sito internet del Comune di Latina per la ricerca di partner con cui partecipare 
al Bando del Dipartimento per le politiche della famiglia per il finanziamento di progetti di educazione non 
formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “Educare”;

Considerato che

 tra i partners progettuali sono previsti gli Enti locali in forma singola e associata, le scuole pubbliche 
e parificate di ogni ordine e grado, servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e 
paritari, organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo Settore, imprese sociali, 
enti ecclesiastici ed enti di culto con personalità giuridica;

 nessuna delle scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, quali principali soggetti interessati 
e candidati partner progettuali, ha presentato l’adesione alla Manifestazione di interesse, 
probabilmente a causa delle incombenze dovute alla riapertura delle attività didattiche il emergenza 
epidemiologica;

Ritenuto opportuno riaprire i termini di adesione alla Manifestazione di Interesse prot. n. 99693 del 
14/09/2020 approvata con Determinazione n. 1497 del 03.09.2020 e pubblicata sul sito internet del Comune 
di Latina per la ricerca di partner con cui partecipare al Bando del Dipartimento per le politiche della famiglia 
per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment 
dell’infanzia e dell’adolescenza “Educare”;
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Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto:

di riaprire i termini dell’Avviso Pubblico per l’adesione alla Manifestazione di Interesse prot.n. 99693 del 
14/09/2020 “ Educare” approvata con Determinazione n. 1497 del 03.09.2020, per dieci giorni dalla 
pubblicazione della presente, per l'individuazione di partner progettuali che saranno coinvolti nella co-
progettazione con l’Amministrazione Comunale e in tutte le fasi di ideazione del progetto “EDUCARE” 
(redazione, pianificazione delle attività, piano finanziario, presentazione finale) oltre che di realizzazione 
delle attività in caso di finanziamento del progetto da parte del Dipartimento per le politiche della Famiglia;

Dare atto che resta invariato l’Avviso Pubblico prot. n.  99693 del 14/09/2020 e la relativa domanda di 
partecipazione rubricata “Allegato A” già approvati con Determinazione n. 1497 del 03.09.2020;

Stabilire che il presaente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento NON comporta un impegno di spesa;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Turriziani Dott. Marco
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Latina, 01/10/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


